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0 PREMESSA 

Si redige la presente relazione di Introduzione al Progetto di Coltivazione e Recupero 

per illustrare il progetto di ampliamento della cava di calcare di San Carlo, che la Solvay 

Chimica Italia S.p.A, intende presentare ai fini dell’ampliamento dell’attuale cantiere 
estrattivo, autorizzato dal Comune di San Vincenzo, con provvedimento dirigenziale n° 

5 del 7 febbraio 2006. 

La Solvay Chimica Italia S.p.A, ha chiesto al Comune di San Vincenzo di farsi 

promotore di un accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 41 della L.R. 65/2014, 

così come previsto dalla Legge Regionale Toscana L.R. 35/2015 (art. 57 comma 3) “…. 
qualora sia necessario prevedere nuove localizzazioni non conformi alle prescrizioni 

localizzative già contenute nel PAERP, o in mancanza nel PRAER, o modificare quelle 

esistenti.” 
Sarà quindi necessario procedere, preliminarmente alla presentazione del nuovo 

progetto, con approvazione della variante ai seguenti piani: 

• Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di 
riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) della Regione Toscana (Approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 27 febbraio 2007) vigente fino 
all’entrata in vigore del nuovo Piano Regionale Cave (PRC); 

• Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei 
residui recuperabili della Provincia di Livorno (P.A.E.R.P.) approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n°54 del 10/06/2014, nell’attesa dell’entrata in 
vigore del nuovo PRC; 

• Variante al Nuovo Piano strutturale denominato “S.Vincenzo 2020” adottato in 

data 6/12/2013 con delibera n.102 del C.C. del Comune di San Vincenzo ed 

approvato definitivamente con delibera  n° 76 del 05/08/2015. 

0.1 Obiettivi del progetto di ampliamento della cava 

La cava San Carlo è attiva dagli anni ‘30,  e da allora fornisce materia prima per lo 
Stabilimento della Solvay Chimica Italia S.p.A di Rosignano, per la produzione di 

carbonato di sodio, bicarbonato di sodio e cloruro di calcio. 

La cava è attualmente operante secondo l’autorizzazione rilasciata nel 2006 dal 

Comune di San Vincenzo; sebbene la durata di tale autorizzazione sia ventennale e 

quindi si avrebbe ancora un certo periodo temporale di vigenza da utilizzare, di fatto il 

materiale previsto nell’originario progetto è ormai in fase di esaurimento, in quanto 
l’autorizzazione fu rilasciata nel 2006 su un progetto del 1999, pertanto le cubature 
allora autorizzate facevano riferimento ad una situazione di fatto risalente al 1999.  

Nei sette anni (dal 1999 al 2006) in cui venivano portati avanti i vari atti amministrativi 

per arrivare alla autorizzazione, la cava continuava ad essere attiva ed a produrre 

materia prima per lo stabilimento; pertanto ca. 1/3 dei volumi autorizzati erano già stati 

asportati all’atto dell’entrata in vigore del nuovo titolo amministrativo. 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014;65&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art41
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Vedendo con crescente preoccupazione l’avvicinarsi dell’esaurimento del volume 

autorizzato, ed avendo verificato l’estensione e la  continuità del giacimento minerario 

nell’ambito dei terreni di proprietà, la società titolare,  ha quindi pensato di promuovere 

un’iniziativa di ampliamento della cava esistente, che potesse garantire ancora per 

qualche decina di anni allo stabilimento di Rosignano della Solvay, 

l’approvvigionamento di materiale calcareo di qualità. 

L’ampliamento dell’ attuale cantiere estrattivo, è senz’altro da preferire a qualsiasi altro 
tipo di iniziativa, in quanto negli anni passati la Solvay ha effettuato grandi investimenti 

per migliorare la sostenibilità dell’approvvigionamento di materia prima per lo 

stabilimento, quali: 

• Nell’ambito dell’ultimo progetto autorizzato la società ha realizzato un tratto di 
ferrovia che collega la cava San Carlo con l’asse ferroviario nord- sud che passa 

per la stazione di San Vincenzo. Il raccordo ferroviario è stato realizzato nel 

2008, con una lunghezza di circa 5 km e sviluppato interamente a fianco della 

strada realizzata dalla Solvay per l’accesso alla cava. In questa maniera il 

calcare percorre il tratto dalla cava allo stabilimento di Rosignano, distante 

qualche decina di chilometri, completamente su rotaia, con un impatto 

ambientale assai limitato rispetto ad altre alternative di trasporto ed una 

consistente economicità aziendale. 

Prima di allora il trasferimento della materia prima dalla cava avveniva tramite 

una teleferica bifune, che fu realizzata dalla società Ceretti & Tanfani di Milano, e 

che, attraverso un percorso di 4.450 m, collegava il complesso estrattivo di San 

Carlo con i grandi silos di Nervi situati presso lo scalo FS a San Vincenzo (lato 

Livorno). 

• Nell’ambito dello stesso progetto autorizzato, è stato costruito anche il silos di 

premiscelazione che permette il carico automatico dei vagoni del treno. Tale 

silos, posizionato immediatamente a valle del perimetro di cava è collegato 

all’impianto di frantumazione attraverso un nastro trasportatore completamente 
chiuso.  

La scelta dell’area oggetto della presente proposta di ampliamento, ha anche l’obiettivo 
di sfruttare le porzioni di giacimento con le migliori caratteristiche fisico – chimiche e che 

rendono la materia prima più adatta all’impiego in stabilimento. La società ha infatti 

commissionato uno studio di dettaglio del giacimento presente in loco, attraverso dei 

sondaggi, poi correlati con uno studio geostatistico. Il risultato di tale approfondimento 

ha evidenziato, come la migliore qualità del materiale calcareo, a maggior titolo per la 

sodiera, si trovi nella parte più alta del giacimento, in corrispondenza del limite di 

proprietà della società.  

E’ pertanto urgente e vitale per lo stabilimento di Rosignano la presentazione di un 
nuovo progetto di ampliamento della cava San Carlo, che possa dare garanzie di 

approvvigionamento di materia prima per lo stabilimento, sia per quantità che per 

qualità, sufficienti per almeno 25 anni. 
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1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

La norma di riferimento per le attività estrattive è Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 

(Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla L.R. 104/1995, L.R.,  L.R. 78/1998,  L.R. 

10/2010 e L.R.65/2014). Nell’ambito di tale norma è stata elaborata una revisione 

complessiva del sistema pianificatorio, prevedendo un maggior ruolo delle Regioni, per 

garantire una visione d’insieme per l’uso corretto delle risorse minerarie. La legge 

prevede un nuovo strumento pianificatorio della Regione, il Piano Regionale Cave 

(PRC), al cui interno vengono assorbite molte delle funzioni e previsioni dei Piani 

Provinciali PAERP. 

Il PRC , strumento di pianificazione territoriale di riferimento delle attività estrattive è 

parte del piano di indirizzo territoriale (PIT) ed è definito quale piano settoriale ai sensi 

dell’art. 10 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 1; con esso la Regione persegue le finalità di 

tutela, valorizzazione, utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo 

durevole e sostenibile. 

Il PRC è attualmente in fase di attivazione della della relativa VAS; nella attesa che 

venga definito ed approvato il nuovo Piano e fino alla sua entrata in vigore il PRAER ed 

il PAERP (che nel caso della Provincia di Livorno è stato adottato ed è vigente) sono i 

piani territoriali di settore di riferimento per l’attività estrattiva nella Regione Toscana. 

L’esercizio dell’attività estrattiva è subordinato ad autorizzazione del comune in 

conformità con le previsioni dello strumento della pianificazione territoriale e urbanistica 

comunale (art. 16 LR 35/2015); gli strumenti di riferimento sono allo stato attuale le 

varianti proposte al Piano Urbanistico al PRAER e al PRAERP. 

L’autorizzazione è rilasciata a seguito della conferenza di servizi prevista dall’articolo 
19, il cui provvedimento finale comprende ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta 

e atti di assenso comunque denominati, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, 

paesaggistici, ambientali e igienico sanitari, connessi o necessari allo svolgimento 

dell'attività. La durata di tale autorizzazione, in funzione della dimensione del sito 

estrattivo, della qualità del giacimento, delle condizioni geologiche ed ambientali e degli 

investimenti è prevista in venticinque anni. 

La cava San Carlo è attualmente attiva con autorizzazione n° 5 del 7 febbraio 2006 

rilasciata dal Comune di San Vincenzo, l’art. 23 della L.R. 35/2015 prevede nel caso di 

ampliamento delle volumetrie, modifiche dell’assetto definitivo del sito che venga 
rilasciata una nuova autorizzazione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 19 della stessa 

legge. 

 

 

 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1995;104
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1998;78
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010;10
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010;10
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014;65
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-01-07;1&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art10
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1.1 Struttura del progetto 

Il Progetto definitivo sarà strutturato nelle sezioni seguenti come previsto dalla LR 

35/2015 e dal R.R. 72/2015 (artt. 2-6) e sarà sviluppato da un gruppo di lavoro con 

specifiche professionalità: ingegneria mineraria, architettura urbanistica e 

paesaggistica, geologia, aspetti naturalisti ed aspetti agronomico-forestali: 

• Analisi delle caratteristiche del luogo di intervento  

• Relazione tecnica illustrativa  

• Progetto di coltivazione  

Al progetto di coltivazione saranno allegati i seguenti elaborati cartografici: 

• planimetria a curve di livello in scala 1:10.000 

• planimetria catastale in scala 1:2.000  

• planimetria a curve di livello dell’area di intervento in scala 1:2.000 (dello 

stato di fatto, delle fasi e dello stato finale)  

• sezioni longitudinali e trasversali (dello stato di fatto, delle fasi e dello stato 

finale)  

• fotografie idonee ad illustrare le caratteristiche dell’area di coltivazione ed 

una planimetria indicante i punti di ripresa; 

• carta dell’uso del suolo  
• carta geologica  

• carta idrogeologica  

• carta geomorfologica  

• carta delle indagini geognostiche 

• sezione geotecnica 

• sezioni geologiche 

• carta della fratturazione  

• sezione geostrutturale  

• Progetto di risistemazione del sito estrattivo  

Al progetto di risistemazione del sito estrattivo saranno allegati i seguenti 

elaborati cartografici: 

o cartografia in scala 1:10.000 con le caratteristiche morfologiche  

o planimetria in scala 1:2.000 relativa alla configurazione di risistemazione 

finale dell’area di cava con indicazione della distribuzione degli interventi 
di recupero previsti  

o sezioni esplicative in scala 1:2.000 (o di maggior dettaglio) concernenti la 

configurazione dei fronti risultante al termine degli interventi di recupero 

o simulazione dettagliata dello stato dei luoghi conseguente alla 

realizzazione dell’intervento, resa mediante foto-modellazione realistica. 

• Programma economico-finanziario 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La cava San Carlo è localizzata nel Comune di S. Vincenzo, nella omonima frazione 

San Carlo, nell’estremo nord-orientale del territorio comunale; fa parte dell’articolato 
sistema dei rilievi costieri delle “Colline Metallifere”, i Monti di Campiglia, comprendente 
la valle del fiume Cornia, una porzione di territorio che digrada dal massiccio del monte 

Calvi verso la piana agricola e si protrae verso il promontorio di Populonia ed il mare.  

Si tratta di un’area collinare con rilievi fortemente accentuati fra i quali spiccano Monte 

Calvi (647 metri s.l.m.), Monte Coronato (545 metri), Monte Ceci (392 metri) e Monte 

Bufalaio (388 metri) e valli profondamente incise.  

L’ampliamento del perimetro di cava proposto con la presente variante, rappresenta 
una porzione areale decisamente piccola rispetto all’area attualmente già autorizzata, 
come si può vedere dalle cartografie di inquadramento ed in particolare dal rilievo dello 
stato di fatto. In termini percentuali possiamo dire che l’ampliamento di cantiere 
proposto è ca del 10% rispetto all’area di cava autorizzata.  

Il sito è topograficamente individuato sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 

(vedi TAV. 1). 

La cava attuale è una cava pedemontana che si sviluppa lungo la valle incisa su due 

versanti occidentali del Monte Calvi e si sviluppa tra le quote di 360 e di 138 slm  ; essa 

ha un’estensione di ca 127 ha.  

 

Fig. 1 - Analisi dei rapporti tra la attuale area autorizzata e l’area in ampliamento 

 

0,094 



INTRODUZIONE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO 7 

La proposta di ampliamento interessa terreni  di proprietà della Solvay, che si 
sviluppano ad est dell’attuale perimetro autorizzato, in area dove la qualità del 
materiale, ai fini dell’impiego nella sodiera, è risultata migliore rispetto a quella presente 
alle quote inferiori del giacimento (attuale progetto autorizzato). L’ampliamento del 
perimetro di cava, rappresenta una porzione areale decisamente piccola rispetto 
all’area attualmente già autorizzata, come si può vedere dalle cartografie di 
inquadramento ed in particolare dal rilievo dello stato di fatto. In termini percentuali 
possiamo dire che l’ampliamento è di ca il 10% rispetto all’area di cava autorizzata (vedi 
figura 1).  

L’area di intervento complessivamente interessata dal nuovo progetto di coltivazione e 
recupero avrà un’estensione di ca 139 ha. Dal punto di vista catastale l’area di 
intervento ricade in particelle di proprietà della Solvay Chimica Italia S.p.A  (vedi Tav. 

2). 

 

2.1 Inquadramento geominerario  

La geologia dell’area comprendente e limitrofa al cantiere estrattivo Solvay, è costituita 
dalle Unità toscane, le unità Ligure e sub-liguri unità, impilate durante il tardo 
Oligocene-Primo Miocene (Acocella et al., 1999). 

L’area ricade nel settore SW della struttura dei Monti di Campiglia Marittima. Nell’area 
affiora la successione della Falda Toscana interessata dal termometamorfismo indotto 
dall’intrusione miocenica del plutone monzogranitico affiorante più a sud, nella zona di 
Botro ai Marmi.  

La stratigrafia dell'area, tratta da Marrone e Pandolfi, 2011, è costituita dai 
corrispondenti metamorfici (denominati Marmi Bianchi, Marmi Foliati1, Marmi Foliati 2 e 
i Metacalcari rosati) della parte superiore della Formazione del Calcare Massiccio 
(marmi bianchi e foliati) e della sua transizione alla Formazione del Rosso Ammonitico 
(metacalcari rosati).  

La successione stratigrafica riconoscibile all’interno della cava San Carlo è 
caratterizzata dalla presenza dell’equivalente metamorfico di tre formazioni riconducibili 
alla successione della Falda Toscana che, dal basso stratigrafico verso l’alto (o anche 
dal lato orientale a quello occidentale della cava) sono: il Calcare Massiccio, il Calcare 
Rosso Ammonitico e i Diaspri (Marrone e Pandolfi, 2011). 

L’effetto del termo metamorfismo, legato alla messa in posto del corpo magmatico di 
San Vincenzo, induce importanti variazioni nelle caratteristiche litostratigrafiche di 
queste formazioni. All’interno dell’area studiata queste modifiche portano a classificare 
le rocce della successione della Falda Toscana come marmi e/o metacalcari piuttosto 
che calcari.  

 

Marmi (M)  Calcare massiccio  

Metacalcari Rosati 

(MR)  

Rosso ammonitico 

Metaradiolariti (R)   Diaspri 
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La Formazione dei Marmi, interessata prevalentemente dalla coltivazione di cava, si 

suddivide in quattro litofacies : 

• Marmi Bianchi (Mb),  

• Marmi Foliati 1 (Mf1)  

• Marmi Foliati 2 (Mf2). 

• Metabrecce (Mbr)  

I Marmi Bianchi (Mb) sono dei metacalcari di colore bianco latte o avana chiaro di 

aspetto massiccio, con struttura cristallina grossolana ben riconoscibile ad occhio nudo.  

La litofacies dei Marmi Foliati 1 (Mf1) è invece constituita da alternanze metriche e 

decimetriche di marmi grigi e chiari a cui si associano livelli centimetrici più ricchi in 

fillosilicati che conferiscono alla roccia un colore grigio chiaro.  

La litofacies dei Marmi Foliati 2 (Mf2) è rappresentata da un metacalcare con alternanze 

da centimetriche a millimetriche di marmi grigio-verde scuri e marmi bianchi con un 

aspetto listato molto evidente. In tutte queste litofacies sono stati riconosciuti livelli di 

metabrecce monogeniche che rimaneggiano la formazione dei Marmi.  

Al tetto della formazione dei Marmi nel fianco occidentale della struttura antiforme è 

riconoscibile un livello di Metabrecce (Mbr) monogeniche ad elementi di metacalcari 

che, visto il suo spessore e la sua continuità laterale, è stato distinto come litofacies a 

sé stante.  

Nel settore orientale della cava, invece, sono stati identificati filoni di metabrecce 

poligeniche in matrice di colore rosso/verde, probabilmente corrispondenti a filoni 

sedimentari metamorfosati.  

Nell’intera area affiorano filoni di porfido monzogranitico, che si ritrovano con spessori 

da 1 a 5 metri principalmente nel settore orientale, anche se un filone con spessore 

ridotto è stato identificato nel settore occidentale. Connesso con la messa in posto dei 

filoni è lo sviluppo di livelli di brecce paralleli ai filoni e costituiti da blocchi metrici di 

marmi immersi in un cemento carbonatico scuro caratterizzato da una ben evidente 

struttura concentrica e da una elevata percentuale di interstizi. Questa breccia, 

denominata nel gergo dei cavatori "tigraio", è interpretabile, in base alle caratteristiche 

strutturali (rotazione dei blocchi, superfici striate, etc..) come una breccia cataclastica 

sviluppata in corrispondenza di una zona di taglio e caratterizzata da una intensa 

circolazione di fluidi (Marrone e Pandolfi, 2011).  

Associato a queste brecce è presente un fitto reticolo di vene centimetriche subverticali 

con riempimento di calcite di colore scuro rispetto all’affioramento delle Breccia "tigraio" 
e dei filoni di porfido monzogranitico  

L'assetto idrogeologico dei Monti di Campiglia è costituito da una circolazione idraulica 

profonda che si genera all'interno del complesso idrogeologico dei calcari fratturati della 

Serie Toscana che drena principalmente in direzione da NE  a SW.  

In particolare nell'area della cava di S. Carlo studi dedicati alla ricostruzione 

dell'andamento delle acque sotterranee eseguiti allo scopo (Squarci, 2004) per mezzo 
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di una serie di pozzi di monitoraggio predisposti all'uopo, hanno mostrato la presenza 

della falda regionale compresa tra 30 e 35 m s.l.m., la quale si dispone con una 

direzione di flusso tendenziale da W verso E.  

Riguardo ai futuri piani di coltivazione la soggiacenza della falda non sarà mai inferiore 

ai 75 m, assicurando una cospicua coltre di acquifero non saturo a protezione della 

risorsa idrica. 

2.2 Inquadramento naturalistico- vegetazionale  

Il paesaggio vegetale dell’area in cui si inserisce la proposta di ampliamento di cava, è 

contraddistinto dalla presenza di estese superfici boscate costituite da latifoglie 

mediterranee a prevalenza di lecci, filliree e sughere, in associazione con castagni, 

ornielli, querce decidue cui si alternano aree rupestri di particolare pregio, con diffuse 

piccole radure. L’area riveste una certa importanza per l’elevata diversità floristica e 
comprende numerose specie endemiche, rare o di interesse fitogeografico.  

Per quanto riguarda la classificazione del territorio in relazione alle classi di uso del 

suolo secondo i dati Corine Land Cover 2012, all’interno dell’ambito territoriale 
esaminato prevalgono le zone marine, le foreste di latifoglie e le aree a seminativo.  

Dal punto di vista del paesaggio vegetazionale, le comunità presenti nell’area sono 
riferite alla Serie di Vegetazione Cyclamino hederifolii-Querco ilicis sigmetum (Serie 

peninsulare neutrobasifila del leccio) che occupa le porzioni più elevate e fresche dei 

rilievi della fascia costiera, con il Cyclamino repandi-Quercetum ilicis nei settori caldi e 

nelle aree di raccordo con la pianura (Blasi C. ed. 2010). 

La tappa matura è costituita da boschi a dominanza di Quercus ilex, con lo strato 

arboreo caratterizzato inoltre da Q. pubescens, Q. cerris, Fraxinus ornus, Acer 

monspessulanum, Ostrya carpinifolia. Lo strato arbustivo è caratterizzato dalla 

presenza di specie quali: Coronilla emerus, Prunus spinosa, Paliurus spina-christi, 

Tamus communis. Lo strato erbaceo si presenta povero di specie e con coperture 

modeste; il corteggio floristico è simile a quello tipico delle formazioni del Cyclamino 

repandi-Quercetum ilicis. 

Tra i principali stadi della serie (tappe di sostituzione): 

- macchia alta su suoli silicei, Erica arboreae-Arbutetum unedonis; 

- macchia bassa su substrati silicei Calicotomo spinosae Myrtetum communis o su 

substrati carbonatici Myrto communis-Pistacietum lentisci; 

- landa a cisti e/o ericacee dei suoli poco evoluti, su substrati silicei in area 

mediterranea, in stazioni calde Cisto-Lavanduletea; 

- macchia bassa su suolo superficiale con litotipo carbonatico Rosmarinietea 

officinalis; 

- macchia rada su ofioliti, su suoli più evoluti rispetto alla gariga, della quale 

costituisce una fase maggiormente evoluta, nella quale le specie dominanti sono 
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costituite da: Erica arborea, Juniperus oxycedrus, Arbutus unedo, Phyllirea latifolia, 

Genista januensis, Cistus salvifolius; 

- prateria discontinua Armerio denticulatae-Alyssetum bertolonii 

- prati di erbe alte e perenni Thero-Brachypodietalia 

- pratelli effimeri su suoli superficiali aridi Helianthemetea guttati. 

Dal punto di vista floristico, l’area riveste una certa importanza per la presenza di entità 

floristiche, endemiche o di interesse fitogeografico, come Jonopsidium savianum, 

Crocus etruscus, Ranunculus garganicus, Hesperis laciniata, Biscutella pichiana, sono 

inoltre presenti diverse specie di Orchidaceae, importanti dal punto di vista 

conservazionistico, poiché caratterizzano comunità vegetali di elevato pregio 

naturalistico, come le praterie secondarie su substrato calcareo e i pratelli terofitici. 

3 PROGETTO DI COLTIVAZIONE 

Il nuovo progetto prevede metodi di coltivazione per splateamenti successivi (o trance 

discendenti); si partirà quindi dalle quote più alte e si suddividerà l’area di intervento in 
platee che verranno coltivate sequenzialmente a partire dall’alto verso il basso, e man 
mano che i lavori avanzano si lascia alle spalle una scarpata di rilascio rimodellata 

secondo il profilo di progetto (un profilo che come vedremo sarà continuo) e pronta per 

essere riambientata con gli impianti forestali previsti.  

Il metodo per splateamenti successivi rappresenta il metodo a minor impatto visivo 

utilizzabile per cave di monte o mezza costa. 

Questo metodo, crea nuove opportunità per quanto concerne la riambientazione, in 

quanto permette di procedere con il recupero della scarpata finale di una platea mentre 

gli scavi procedono su quella inferiore, senza dover attendere il termine degli interi 

lavori di scavo. 

Si ottiene quindi il grande vantaggio di poter iniziare i lavori di rivegetazione dall’alto, 
poco dopo un periodo iniziale di transizione, rendendo concreta la possibilità di avere 

una “contestualità” tra le fasi produttive e quelle di sistemazione (vedi schema 

seguente). 

Nello specifico, allo stato attuale la coltivazione della cava interessa due zone: una 

zona bassa con il piazzale in lavorazione a 150 m ed una zona alta con un gradone a 

ca 360 m slm.  

Il nuovo progetto raggiunge con l’area di intervento le quote massime di 520 m slm. 

Anche nel caso del nuovo progetto si avrà l’esigenza di prevedere due cantieri 

contemporaneamente in lavorazione: uno nella parte bassa ed uno nella parte alta. Tale 

esigenza è una esigenza produttiva sia in termini di volumi che di qualità del materiale. 

Infatti la produttività iniziale legata al cantiere in ampliamento in alto è molto bassa fino 

a quando non si giunge a regime; d’altra parte si ha però l’esigenza di estrarre il 

materiale di qualità migliore per lo stabilimento che è localizzato alle quote più elevate. 
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45° 
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Prima di poter iniziare con la coltivazione a regime sarà pertanto necessario 

raggiungere con una pista di servizio la sommità dell’area di intervento, e tale 
operazione di tracciamento richiederà qualche anno; infatti come vedremo nel dettaglio, 

occorreranno ca 5 anni prima che si raggiunga il limite superiore dell’area di intervento 
e si possa iniziare a procedere con il metodo degli splateamenti successivi ed il 

contestuale recupero della scarpata finale (continua). 

Una volta giunti alle quote superiori, la coltivazione procederà a regime su platee di 

altezza pari a 15 m (vedi schema seguente), come avviene attualmente con esplosivo 

effettuando una volata classica sull’intero fronte; la platea sarà coltivata ciascuna per 
arretramento, fino a giungere a qualche metro dal profilo finale previsto. Gli ultimi metri 

della platea saranno abbattuti suddividendo la platea in sottoplatee della potenza di 5-7 

m, utilizzando sempre esplosivo ma secondo uno schema di  preminaggio. A questo 

punto si procederà con la riprofilatura delle scarpate finali di cava, poste a pendenze 

massime di ca. 45°, secondo un profilo a microgradoni (vedi paragrafo seguente).  

Un tal modo di procedere comporta una importante mitigazione dal punto di vista delle 

visuali paesaggistiche, in quanto i fronti di cava esposti alla visibilità sono porzioni 

ridotte e limitate degli scavi in avanzamento (trancia in coltivazione), mentre alle quote 

superiori già coltivate avanza già la ricomposizione morfologica ed il recupero 

vegetazionale.  

4 PROGETTO DI RECUPERO  

Oltre alla metodica di coltivazione per splateamenti successivi che consente 

praticamente la quasi - contestualità tra gli scavi produttivi ed il riambientamento (come 

ormai è visibile in diverse cave di monte – vedi foto seguente), una ulteriore 

innovazione, rispetto ai metodi praticati attualmente, sarà rappresentata dal recupero 

morfologico delle scarpate finali di cava, il quale è presupposto fondamentale della 

qualità del recupero agro-forestale conseguibile. 

Nel nuovo progetto di ampliamento, il riassetto morfologico dei fronti di cava giunti allo 

stato di abbandono, prevede un “profilo continuo”,  ricreando cosi’  una morfologia di 
versante simile a quella precedente l’intervento antropico.  
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Fig. 2: Esempio della sequenza di coltivazione-recupero in una cava di calcare in Umbria  
coltivata per splateamenti successivi con scarpata finale a profilo continuo realizzato 
mediante microgradoni successivamente riempiti  

 

Il profilo continuo è realizzabile attraverso dei microgradoni aventi alzata e pedata di 

dimensioni analoghe, che possono variare da 3mx3m a 5mx5m. I microgradoni si 

realizzeranno nella maniera seguente: una volta che la coltivazione è prossima al profilo 

finale previsto dal progetto, si modelleranno le scarpate con piccole gradonature che 

andranno poi a contenere sterili di coltivazione, misti a terreno vegetale. Il microgradone 

sarà quindi riempito completamente e sommandosi in successione con quello 

precedente e quello successivo andrà a costituire una scarpata finale a profilo continuo, 

senza ricorsi orizzontali, avente una pendenza media di 45° (vedi figura 3 seguente). 

Su tali scarpate rimodellate si metterano facilmente in opera i recuperi vegetazionali 

previsti, ovvero la semina e la piantumazione delle essenze arboree ed arbustive tipiche 

dei luoghi. 

Quando il riassetto morfologico si effettua mediante “microgradoni” il recupero previsto 
nel progetto non può che essere contestuale, in quanto i microgradoni sono realizzati 

mediante escavatore che lavora sul piazzale in coltivazione (ed ha un braccio 

estendibile ad un’altezza massima di ca 6 metri); da quanto sopra, si può asserire che 

lo sfasamento tra coltivazione e recupero può al massimo essere di ca. 6 metri. 
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Fig. 3: Schema della scarpata finale a profilo continuo realizzato mediante microgradoni e 
schema del singolo microgradone 

 

Per quanto riguarda il recupero ambientale esso procede con un minimo sfasamento, 

parallelamente agli interventi di riassetto morfologico, interessando quelle parti di 

scarpata finale in cui gli interventi di riassetto sono appena terminati.  

Il recupero vegetazionale sarà effettuato con l’obiettivo di ricostituire l’Habitat 
preesistente alla coltivazione e nel rispetto delle valenze naturalistiche dell’area. 

La metodica illustrata, comporta anche migliori garanzie della riuscita dell’intervento di 
recupero, in quanto esso viene portato avanti man mano che la cava è in attività, con 

possibilità di interventi immediati di cure culturali, sostituzione delle fallanze, etc.  

Per la manutenzione si traccerà sul fronte finale a microgradoni una piccola pista di 

servizio della larghezza di 3-4 m, che consentirà con piccoli mezzi o a piedi di 

raggiungere la scarpata finale recuperata per eventuali operazioni di soccorso degli 

impianti forestali  o di semplice manutenzione del verde. 

5 CONSISTENZA DEL GIACIMENTO 

Il nuovo progetto di coltivazione prevede l’estrazione complessiva  di 42.500.000 tonn.  

Il volume da estrarre nell’ambito del nuovo progetto è stato calcolato per tener conto 
delle esigenze produttive dello stabilimento di ca 1,27 milioni di Tonn/anno di mix 

ottimale per lo stabilimento. 

 Il materiale estratto in cava non è tutto idoneo a costituire il mix richiesto dallo 

stabilimento Solvay, perché il primo stadio di frantumazione produce un “sottovaglio” 
frazione 0-30 mm, non utilizzabile industrialmente  per le sue impurezze, e che in parte 

viene riportato in cava  ed utilizzato per gli interventi di recupero ambientale finalizzati 

alla rimodellazione delle scarpate finali, ed in parte viene venduto a terzi come 

materiale per sottofondi, massicciate, rilevati stradali o ferroviari, ecc..  

Il “sottovaglio” rappresenta mediamente il 25% dell’abbattuto. 
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Pertanto a fronte della richiesta di  1,27 milioni di Tonn/anno di  materiale idoneo per lo 

stabilimento, verranno prodotti ogni anno 0,43 milioni di Tonn/anno di sottoprodotti utili 

per destinazioni diverse, quindi il volume totale da estrarre in cantiere è di 1,7 milioni di 

tonn/anno che per 25 anni di durata della autorizzazione, ammonta complessivamente 

a 42.500.000 tonnellate.  

Nella impostazione del nuovo progetto, si è pertanto partiti dal dato di imput della 

richiesta dello stabilimento, inoltre si è preso in considerazione anche un tempo 

necessario per l’ottenimento della autorizzazione (per non incorrere nelle problematiche 

avute nel passato con un progetto che allorquando è stato autorizzato aveva già un 

volume da estrarre di molto inferiore rispetto alle previsioni, perché già asportato nel 

tempo intercorso durante il lungo iter autorizzativo). 

Per quanto sopra, è stato preso a riferimento uno stato di partenza del nuovo progetto 

al 2020, immaginato come naturale prosecuzione per circa 2 anni del programma dei 

lavori attualmente autorizzato. 

Sulla base di queste necessità e considerazioni, è stato redatto il progetto di 

coltivazione e recupero in ampliamento della cava San Carlo esistente, che viene 

proposto su una superficie di 139 ha per un volume totale da estrarre in 25 anni di 

42.500.000 tonn. 

5.1 Fasi di coltivazione e recupero 

Il progetto di coltivazione è stato pensato suddiviso in 5 fasi quinquennali (vedi Tavv. 

4.1, 4.2, 4.3 e 4.4). 

Fase 1 (Tavv. 3 – 4.1) 

I primi 5 anni di esecuzione del nuovo progetto di coltivazione, saranno propedeutici alla 

attivazione della coltivazione nella parte alta dell’area di intervento posta ad ovest; al 
termine della fase 1 sarà realizzerà la pista di accesso fino a quota 500 m slm. 

Sempre nel cantiere A (alto) si realizzeranno dei piazzali, in particolare a quota 346, che 

serviranno per un accumulo provvisorio del materiale 

Nel mentre continueranno i lavori nella parte bassa , cantiere B, realizzando due ampi 

piazzali a quota 136 e 151 m slm. 

Durante la prima fase la maggior parte della produzione della cava sarà imputabile al 

cantiere B, ca il 70% , in quanto il cantiere A è ancora in una fase di preparazione; nelle 

fasi successive il rapporto di produzione tra i due cantieri andrà ad invertirsi. 

Al termine della fase 1 non si avranno nuove superfici giunte al profilo finale e quindi da 

recuperare. 

Fase 2 (Tavv. 4.1 – 4.2) 

Con l’inizio della fase 2, inizia la coltivazione a regime del cantiere A, si procede quindi 

per splateamenti successivi su platee da 15 metri di spessore.  
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Al termine della fase 2 si avrà nel cantiere A una scarpata continua a 45° realizzata a 

microgradoni da quota 510 a 420 m slm , Tale scarpata sarà completamente recuperata 

a verde al termine della fase. 

Nel mentre continueranno i lavori nel cantiere B, saranno approfonditi i due piazzali, 

precedentemente realizzati, rispettivamente  fino alla  quota 121 e 136 m slm. 

Fase 3 (Tavv. 4.2 – 4.3) 

All’inizio della fase 3 ovvero dopo ca 10 dal rilascio della autorizzazione, iniziano i lavori 

anche nel cantiere alto posto a sud, attraverso la realizzazione di una rampa di 

accesso; poi una volta raggiunta la quota di 480 m slm, si inizia con la coltivazione per 

splateamenti successivi. Contemporaneamente continua la coltivazione sull’altro 
cantiere ad ovest.  

Al termine dei 15 anni, nel cantiere A, si avranno due scarpate una con esposizione 

sud-ovest ed una nord, di altezze rispettivamente di 135 m e 115 m, raccordate da un 

piazzale posto alla quota di 375 m slm. Al termine della fase 3 le scarpate saranno 

completamente recuperate. 

Nel mentre nel cantiere B si realizzerà un unico piazzale di base a quota 121 m slm.  

Fase 4 (Tavv. 4.3 – 4.4) 

Nella fase 4, si procede ormai a regime, ribassando i piazzali in coltivazione e 

realizzando più piani a dislivelli di ca 15 m a partire da 360 a 330 m slm. Lasciando alle 

spalle una scarpata completamente recuperata. 

Nel cantiere B, il piazzale è ormai giunto alla quota finale prevista di 121 m slm, le 

lavorazioni solo limitate ai fronti posizionati a nord, che vengono ulteriormente 

indietreggiati. Mentre continua il recupero delle scarpate giunte al profilo finale previsto 

in progetto. 

Fase 5 (Tavv. 4.4 – 5) 

Gli ultimi 5 anni le lavorazioni interessano pressoché solo il cantiere A, si prosegue con 

la coltivazione e contestuale recupero. Al termine della fase 5 ovvero al termine del 

progetto, dopo 25 anni, l’area si presenta con un’alta scarpata che forma un’alta 
enclave avente dislivello massino di 210; con un piazzale ampio a 300 m slm con una 

lieve pendenza. Al termine della autorizzazione sia la scarpata che il piazzale saranno 

completamente recuperati. 

Nel cantiere B in basso vengono ultime le operazioni di recupero vegetazionale. 
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6 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

La coltivazione, come anticipato e come avviene in parte oggi, sarà organizzata su due 

cantieri: un cantiere alto (A) ed uno basso (B). A differenza di quanto avviene 

attualmente, nel nuovo progetto, i due cantieri saranno completamente autonomi e 

serviti da due squadre distinte di mezzi ed uomini. 

Il cantiere alto sarà suddiviso a sua volta in due zone, infatti per la particolare 

morfologia dell’area di intervento si hanno due fronti distinti: uno a nord-est con 

esposizione sud-ovest ed uno a sud con esposizione a settentrione. 

I due fronti saranno oggetto di coltivazione e contestuale recupero in due momenti 

differenti; inizialmente si lavorerà sul versante nord-est e poi solo dopo 10 anni inizierà 

la coltivazione sul versante sud. 

Le modalità operative di coltivazione e recupero impiegate in ciascun cantiere A e B 

consistono in : 

• Scopertura del giacimento con escavatore e caricamento dello scotico su dumper; 

per trasporto in area di accumulo temporaneo, per poi essere reimpiegata per il 

recupero ambientale; 

• Abbattimento del materiale in posto con utilizzo di esplosivo attraverso uno schema 

di volata classica, peraltro già attualmente impiegata nella autorizzazione in corso 

su un fronte di 15 metri; 

•  Interventi di disgaggio del fronte e demolizione secondaria di blocchi di roccia di 

dimensioni non accettabili per la sezione di frantumazione; 

• Caricamento su dumper del materiale abbattuto, mediante pala gommata a servizio 

del fronte; 

• Trasporto dell’abbattuto all’alimentatore dell’impianto di frantumazione e selezione, 

posto nel piazzale di base della cava.  Da questo punto in poi il “sottovaglio” 
(passante 0-30 mm) viene messo in cumulo ed il trattenuto va a costituire il mix per 

lo stabilimento, inviato al silos di stoccaggio e poi attraverso il treno trasportato fino 

alla stabilimento Solvay; 

• La fase di rimodellamento del fronte sarà affrontata contestualmente al recupero, 

ma impiegando delle metodiche di abbattimento più accurate, infatti la profilatura 

finale del fronte a 45° sarà realizzata in parte con impiego di esplosivi (mediante 

volate di preminaggio aventi altezze dimezzate rispetto al fronte da 15 m), in parte 

con abbattimento meccanico ; 

• I microgradoni saranno poi realizzati con martello demolitore e riempiti e compattati 

con escavatore con benna rovescia; il materiale impiegato per il riempimento sarà 

costituito da sottoprodotto (0-30 mm) e dallo scotico della copertura vegetale del 

suolo accumulato in fase di scoperta. 
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7 SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E 

RECUPERO 

 

Area di intervento del nuovo progetto di 

ampliamento  

139 ha 

Area attualmente autorizzata 127 ha 

Superficie di  ampliamento  12 ha 

Volume totale estratto  42.500.000 tonn 

Volume destinato al mix per lo stabilimento 31.750.000 tonn 

Volume di sottoprodotto (0-30 mm) 10.750.000 tonn 

Produzione media annua di abbattuto 1.700.000 Tonn/anno 

Produzione media annua di materiale utile 

per lo stabilimento 

1.270.000 Tonn/anno 

Produzione media annua di sotto prodotto 430.000 Tonn/anno 

Durata complessiva del nuovo progetto di 

ampliamento 

25 anni 
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